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13:30-14:30 Registrazione
14:30-14-50 Indirizzo di Benvenuto da parte delle Autorità organizzatrici 
I SESSIONE:
Oli Essenziali: dal passato all’attualità
Moderatori: Iacovelli G., Salvatore G., Campagna P. 
- 14:50-15:20 Gianni Iacovelli: Gli oli essenziali nella letteratura scientifica del 
XXVII e XXVIII secolo.
- 15:20-15:40 Giuseppe Salvatore:  Oli essenziali: adulterazioni, sofisticazioni e 
regolamentazione degli usi.
- 15:40-16:00  Marco Guidotti: Requisiti di purezza degli oli essenziali: farmaco-
pea e determinazione quali-quantitativa alla luce delle norme iso 
II SESSIONE
Preparazioni galeniche e magistrali con gli oli essenziali, fitocosmesi  e me-
dicina estetica
Moderatori: Campagna P., Benvenuti 
- 16:00-16:20 Marcella Saponaro: Le nuove frontiere dell’assunzione degli Oli 
Essenziali: le microdosi
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&CONFERENCE Erika Agostinelli, Marco Angarano, Massimo Corradi

1° Congresso Nazionale della Società Italiana 
per la Ricerca sugli Oli Essenziali (SIROE)
Roma, 15-17 novembre 2013

Lo scopo del Congresso è quello di promuovere l’approfondimento, in modo rigorosamente scientifico, di varie aree tematiche sugli 
Oli Essenziali a livello multidisciplinare e interdipartimentale, dalla storia e dall’entomologia alla scienza dell’alimentazione, dalla 
decontaminazione al controllo di varie malattie infettive, dall’attività antiossidante e immunomodulante fino all’approccio in oncolo-

gia ed all’eventuale uso in clinica umana e veterinaria, non tralasciando le metodiche di preparazione farmaceutica e la medicina estetica. 
L’evento prevede il confronto di numerosi ricercatori appartenenti all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), a diverse Università Italiane, 
ad alcuni Dipartimenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agri-
coltura (CRA), cui si aggiungono alcune figure straniere di prestigio e vari professionisti del settore sanitario con specifiche competenze.

- 16:20-16:40 Tabarrini Angela: Artiglio de diavolo composta crema
 
III SESSIONE:
Caratterizzazione fitochimica degli Oli Essenziali: Estrazione, Standardizza-
zione e Profili di Sicurezza
Moderatori: Benvenuti S., Bicchi C., Rubiolo P. 
- 17:00-17:20 Giuseppe Ruberto: Origano siciliano: chemotipi, caratteristiche or-
ganolettiche e potenziali attivita’ biologiche
- 17:20-17-40 Carla Da Porto: Confronto fra idro-distillazione tradizionale ed 
estrazione con fluidi supercritici per l’isolamento di composti aromatici da infiore-
scenze di canapa industriale
- 17:40-18:00 Anna Maria Bassi: Approccio multidisciplinare ecosostenibile nel-
lo studio di oli essenziali:estrazione microonde mediata e valutazione in vitro del 
potenziale biologico 
- 18:00-18:20 Stefania Benvenuti: Caratterizzazione fitochimica della frazione 
volatile di propoli mediante tecnica HS-SPME-GC-MS 

VENERDì 15

sabato 16
- 8:30-8:40 Introduzione ai lavori (Campagna P.) 
IV SESSIONE:
Aspetti agronomici e fitopatologici delle specie officinali da essenza
Moderatori: Bellardi M. G., Michelozzi M. 
- 8:40-9:00 Marco Michelozzi: Ruoli ecologici e applicazioni di oli essenziali in 
agricoltura e foreste
- 9:00-9:20 Joseph Cannillo: Enhancing antibacterial action of Origanum vulgare 
essential oil through a cationic nanoemulsion
- 9:20-9:40 Anna De Carlo: Oli essenziali prodotti da piante di Myrtus communis allevate 
in vitro mediante l’impiego dell’innovativo bioreattore plantform. Istituto per la Valorizzazio-
ne del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) - Consiglio Nazionale delle Ricerche-Firenze
- 9:40-10:00 Marcello Militello: Artemisia arborescens L.: risorsa biocida ende-
mica  mediterranea.
- 10:00-10:20 Sebastiano Delfine: Effetto della tecnica colturale sulla resa di 
piante officinali: aspetti agronomici ed ecofisiologici   
Lezione Magistrale 
- 10:35-11:05 Dominique Baudoux: Chemotyped essential oils and immunity 
V SESSIONE
Oli essenziali: attivitá antimicrobica, immunomodulante e antinfiammatoria
Moderatori: Pantosti A. L., Zanetti S., Tullio V.

 - 11:05-11:25 Paola Mattarelli: Composizione e attività antibatterica dell’olio es-
senziale di Monarda didyma L.
- 11:25-11:45 Sara Cannas: Caratterizzazione fitochimica, attività citotossica e 
antibatterica in vitro di diversi oli essenziali
- 11:45-12:05 Fabrizio Gelmini: Oleoresins and essential oils in the topical treat-
ment of inflammatory diseases: a phytotherapeutic approach
- 12:05-12:25 Letizia Angiolella: Proprietà e limiti degli oli essenziali nell’attività 
antimicrobica
- 12:25-12:45 Vivian Tullio: Influenza degli oli essenziali sul sistema immunitario 
innato nell’eradicare i lieviti intracellulari: studio comparativo tra timo rosso, fluco-
nazolo e caspofungina
- 12:45-13:55 Fabio Firenzuoli: oli essenziali: nuove prospettive nel settore della 
salute e del benessere
- 13:55-13:15 Filomena Corbo: Attività antifungina degli oli essenziali di origanum 
vulgare, Coridothymus capitatus e Thymus vulgaris in associazione con alcuni an-
timicotici. ruolo determinante della componente fenolica.
- 13:15-13:35 Francesca Mondello: focus  sull’olio essenziale di Trachyspermum 
ammi L.: Un potenziale  agente terapeutico nella lotta alle infezioni da Staphylo-
coccus aureus. 
Lezione Magistrale
14:35-15:05 Sallam Nashwa: Efficacy of some essential oils on controlling green 

mold of orange and their effects on postharvest quality parameters. 
VI SESSIONE
Studi preclinici e clinici nella fisiopatologia umana (infettivologia, PNEI, patologie cro-
nico degenerative)
Moderatori: Scafuri A., Paoluzzi L., Mondello F. 
- 15:05-15:25 Leonardo Paoluzzi: Oli essenziali, PNEI e malattia cancerosa
- 15:25-15:45 Sara Vecchi: Essential oils in the management of migraine: a proof of principle 
of an aromatherapeutic approach
- 15:45-16:05 Bouzari Hedayat: Oli essenziali in chirurgia “azzardo o realtà s.c.”
- 16:05-16:25 Maura Di Vito: Studio in vitro dell’attività microbicida di ovuli a base di tea tree 

oil su Candida spp. e probiotici del microbiota vaginale
- 16:25-16:45 Paolo Campagna: Oli essenziali in medicina generale: approccio razionale 
- 17:05-17:20 Anna Rita Bilia: Prospettive di collaborazione con la Società Italiana di Fitochi-
mica Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Firenze, Presidente SIF.
- 17:20-17:40 Sebastiano Banni: Componenti degli oli essenziali come dietetici nella preven-
zione del danno cerebrale da ischemia e riperfusione
- 17:40-18:00 Giuseppe Marano: Attività farmacologica degli oli essenziali  sul sistema  ner-
voso centrale 
20:30 Cena Sociale

DomENica 17

- 8:30-8:40 Introduzione ai lavori (Campagna P.) 
Lezione Magistrale
08:40-09:10  Mercedes Verdeguer Sancho: Herbicidal activity of essential oils 
 VII SESSIONE
Oli essenziali in oncologia: studi in vitro e in vivo
Moderatori: Stringaro A., Bonucci M., Molinari A. 
- 9:10-9:30 Annarita Stringaro: Effetti dell’olio essenziale estratto dalla Menta suaveolens su 
cellule umane di adenocarcinoma mammario
- 9:30-9:50 Filippo Maggi: Volatile oil and isofuranodiene from flowers of the forgotten vege-
table alexanders (Smyrnium olusatrum L., Apiaceae) trigger apoptosis in colon carcinoma cells
- 9:50-10:10 Agnese Molinari: Effetto dell’olio essenziale di Melaleuca alternifolia sulla cre-
scita e l’invasione delle cellule tumorali 
VIII SESSIONE
Potenzialità applicative degli Oli Essenziali nella Catena alimentare e Medicina veterinaria.

Moderatori: Paparella A., Conte I., Scozzoli M. 
- 10:10-10:30 Antonello Paparella: Valutazione preliminare di efficacia del tea tree oil 
per il controllo di Listeria monocytogenes negli alimentili
- 10:30-10:50 Francesca Pisseri: Oli essenziali in dermatologia veterinaria, esperienze 
cliniche  e di laboratorio in malattie correlate a Malassezia spp. e a dermatofiti
- 10:50-11:10 Sebastiano Laquale: Attività biocida di oli essenziali di specie di Eucalyp-
tus nei confronti del nematode galligeno Meloidogyne incognita.
- 11:30-11:50 Maurizio Scozzoli: “Covata calcificata”: azione inibente in vitro di oli es-
senziali e loro miscele nei confronti di Ascosphaera apis, potenziale utilizzo in apicoltura.
- 11:50-12:10 Gianfranco Romanazzi: L’uso di oli essenziali per il controllo dei marciu-
mi della frutta in postraccolta 
-12:10-12:50 PREMIO SIROE Presentazioni Giovani Ricercatori
Moderatori: CASSONE A, DI VITO M, BELLARDI MG, BOUZARI H

In un mondo investito da una crisi econo-
mica di una complessità senza preceden-
ti, il sistema Italia si trova nella necessità 

improrogabile di ripensare completamente 
il proprio modello di sviluppo. In questo 
scenario, anche il settore della farmacia 
è oggetto di profondi mutamenti. I recenti 
sviluppi hanno innescato un acceso dibat-
tito su quale debba essere il nuovo ruo-
lo delle farmacie nel Ssn. Farmadays è 
stato ideato dai farmacisti di UTIFAR per 
parlare ai propri colleghi e porre alla loro 
attenzione alcuni dibattiti fondamentali: 
come affermare la farmacia, in virtù della 
sua capillarità sul territorio, come il luogo di 
dispensazione del farmaco per eccellenza; 
potenziare all’interno della farmacia alcu-
ni importanti settori, come alimentazione 
particolare, omeopatia e fitoterapia, articoli 
sanitari e ausili per anziani, dermocosmesi, 
prima infanzia e veterinaria; adeguare la 
formazione del farmacista per accrescere 
la sua immagine di professionista esperto 
del farmaco e di tutte le categorie di pro-
dotti presenti in farmacia.
Farmadays è stata organizzata per fornire 
agli operatori gli strumenti per affrontare i 
numerosi problemi legati alla contingen-
za economica e all’evoluzione commer-
ciale e normativa del settore. 

Website: http://www.farmadays.com

FARMADAYS 2013
Verona, 4-6 ottobre 2013

Linea Artihara
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Movimento
Libertàdi

La scioltezza dei movimenti può essere talvolta limitata o compromessa. 
Per riprendere il via Fitomedical propone Artihara, una linea il cui nome
sanscrito significa «che rimuove il dolore».

star bene 
è naturale
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Gel, Olio e Pomata,
prodotti per applicazione
locale a base di Arnica 
e oli essenziali, alleviano,
confortano e riscaldano
gli arti e la schiena. 
Ad essi si affiancano le
Tavolette per garantire
una completa
riattivazione della
funzionalità articolare.

www.fitomedical.com info@fitomedical.com

Fito pubbl.Artihara130x140-01  4-07-2006  16:16  Pagina 1



26 t natural 1    ottobre 2013

&CONFERENCE
E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

Middle East Natural & Organic Product Expo è la più 
importante esposizione di prodotti naturali e biologici 
del Medio Oriente. Da ormai 10 anni la manifestazio-

ne si propone come una piattaforma d’elezione per le aziende 
internazionali che vogliono entrare nel mercato mediorientale. 
MENOPE ha svolto un ruolo determinante nella promozione 
del settore biologico per decine di aziende del biologico, 
fornendo una piattaforma di grande visibilità per la presenta-
zione dei loro prodotti al mercato della regione, che pur es-
sendo giovane ha avuto una rapida e notevole crescita. 
MENOPE 2013, che si svolgerà dal 3 al 5 dicembre presso il 

World Trade Center di Dubai, città cosmopolita degli Emirati 
Arabi Uniti, è basata sul successo ottenuto nella scorsa edi-
zione, la quale ha visto la presenza di espositori internazionali 
e di una folta schiera di operatori professionali provenienti ol-
tre che dal Medio Oriente da Africa, numerosi paesi dell’Asia, 
Russia e Ucraina e altri paesi del CIS.
Saranno in mostra alimenti e bevande biologiche, frutta secca 
e cereali, integratori e alimenti funzionali, cosmetici naturali 
e altri prodotti per l’igiene e la cura del corpo; prodotti per il 
benessere e medicine tradizionali, prodotti eco-friendly.

Website: www.naturalproductme.com

MIDDLE EAST NATURAL & ORGANIC PRODUCT EXPO 
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 03-05 dicembre 2013

Dopo il successo della terza edizione, il Comitato Scientifico 
dell’International Society of Antioxidants in Nutrition and Heal-
th (ISANH) ha deciso di organizzare il “4rd World Congress on 

Targeting Mitochondria. Strategies, Innovations & Clinical Appli-
cations. Targeting Liver, Brain & Muscle Mitochondria: Opportu-
nities and Challenges”, che si terrà a Berlino i giorni 17 e 18 ottobre.
Le disfunzioni mitocondriali sono associate a numerose patologie 
come il cancro, il diabete, le malattie neurodegenerative, l’emicrania, 
l’infertilità, le malattie renali, le malattie del fegato, la tossicità dei far-
maci anti-HIV, l’invecchiamento.
Sta diventando una necessità e un forte slancio per la ricerca il sapere 
perché e come colpire i mitocondri con molecole bioattive, farmaci o 
sostanze nutritive, al fine di curare e prevenire le patologie e le ma-
lattie croniche. Il comitato scientifico ha individuato i focus 2013 nei 

mitocondri di fegato, cervello e muscoli e nel loro rapporto con infiam-
mazioni e stress ossidativo.
Il congresso sarà un’ottima occasione per riunire i maggiori specia-
listi dell’argomento, per chiarire l’enorme quantità di informazioni e 
per confrontarsi con le diverse scuola di pensiero. L’obiettivo è anche 
quello di mettere in evidenza le diverse applicazioni e le strategie pos-
sibili per la prevenzione e il trattamento di molte patologie e malattie 
croniche. Questi alcuni dei temi affrontati dal congresso: disfunzioni 
mitocondriali nelle malattie croniche: approcci recenti e conclusioni; 
dispositivi tecnici e mitocondri: innovazioni e nuove opportunità; fe-
gato e muscoli; microbioti, mitocondri e intestino; dati clinici recenti e 
studi terapeutici potenziali.

Website: www.targeting-mitochondria.com

MITOCONDRI E MALATTIE CRONICHE, STRATEGIE DI PREVENZIONE 
Berlino (Germania), 17-18 ottobre 2013

La Shanghai International Conference on Traditional Chi-
nese and Natural Medicine, si svolgerà in Cina presso 
lo Shangai Centre of Biomedicine Development, i giorni 

12 e 13 ottobre. La ricerca scientifica e gli sviluppi industriali 
della Medicina Tradizionale Cinese proseguono.
Scienze e tecnologie quali la genetica, la proteomica, le na-
notecnologie, i metodi di analisi delle droghe e altre discipline 
correlate, hanno avuto un profondo impatto sulla Medicina 
Tradizionale Cinese e sulla medicina naturale nel campo della 
ricerca innovativa e dello sviluppo di nuovi farmaci. Le nuove 

tecniche e i nuovi metodi analitici hanno portato interessan-
ti prospettive di ricerca per la MTC e la medicina naturale, 
aumentando anche l’attenzione da parte dell’industria verso 
questo settore.
Lo scopo della conferenza sarà quello di fornire una piatta-
forma per la comunicazione e la cooperazione tra ricer-
catori, scienziati ed esperti cinesi e internazionali, oltre a 
promuovere lo sviluppo della MTC e dela medicina naturale.

Website: http://www.s-tcm.com

RESEARCH AND INDUSTRY DEVELOPMENT OF TCM AND NATURAL MEDICINE 
Shangai (Cina), 12-13 ottobre 2013

Il Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, associazione 
impegnata da più di trent’anni nell’attività di formazione e 
divulgazione tecnico-scientifica, organizza la giornata di 

studio “REACH. Stato dell’arte del regolamento europeo 
REACH dopo la deadline del 31 Maggio 2013, previsioni 
per il 2018”. L’evento si svolgerà martedì 22 ottobre 2013, 
presso il Doria Grand Hotel di Milano.
L’argomento sarà approfondito attraverso gli interventi di 
esperti qualificati appartenenti a enti, istituzioni e aziende del 
settore cosmetico.
Dopo un’introduzione dedicata allo “Stato dell’arte del regola-
mento europeo REACH dopo la deadline del 31 Maggio 2013, 
previsioni per il 2018”, le tematiche affrontate concerneran-
no ”Aggiornamento delle schede di sicurezza (SDS)”, “Clas-
sificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele secondo 

CLP”. Le relazioni proseguiranno con “Attività di vigilanza in 
ambito REACH e CLP”, “Ispezioni REACH, l’esperienza di una 
azienda” e “Quale deve essere la conoscenza degli auditors 
nei confronti delle sostanze pericolose”.
I lavori si occuperanno poi di “Metodi alternativi alla speri-
mentazione animale, sistemi in silico”, “Metodi alternativi alla 
sperimentazione animale, metodi in vitro”; verrà presentato 
il “Forum per lo Scambio delle Informazioni sulle Sostanze 
(SIEF) e consorzi, strumenti per limitare la sperimentazione 
sugli animali”; chiuderanno le relazioni dedicate a “Gli inter-
ferenti endocrini secondo il regolamento REACH. Strategie in 
silico/in vitro per l’applicazione del principio di sostituzione 
nel progetto LIFE-EDESIA” e al “Nuovo regolamento europeo 
sui biocidi”.

Website: http://www.gsisr.org 

GIORNATA DI STUDIO G.S.I.S.R. “REACH” Milano, 22 ottobre 2013
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Si terrà a Bologna, con discontinuità rispetto alla consueta alternanza con Roma, 
dal 9 all’11 maggio 2014, la diciottesima edizione di Cosmofarma Exhibition – la 
manifestazione annuale rivolta a farmacisti e a operatori del settore farmaceutico 

– organizzata da Cosmofarma srl del gruppo Bologna Fiere e patrocinata da Federfar-
ma. L’accordo tra Federfarma e Cosmofarma è stato firmato lo scorso luglio.
Bologna, centro internazionalmente riconosciuto per le Fiere del Benessere, della Bel-
lezza e della Cosmesi, consente a Cosmofarma una continuità tematica oltre a facili-
tare e migliorare, per la sua centralità geografica, la visitazione degli addetti ai lavori.
“Continua la proficua collaborazione di Federfarma con Cosmofarma, che da tutti que-
sti anni, con la più importante manifestazione di settore, propone alla farmacia prodotti 
e servizi ma soprattutto, durante i molti momenti di confronto che si svolgono nella 
tre giorni di lavoro, agevola la diffusione di spunti culturali utili ai colleghi che vogliono 
innovare e implementare nuovi settori di attività” commenta Annarosa Racca, pre-
sidente di Federfarma. “Per rinnovarsi continuamente e avere un ruolo centrale nel 
sistema sanitario la farmacia deve garantire al cittadino un servizio di qualità sempre 
più completo e rispondente alla domanda di salute di una popolazione composta in 
maniera crescente da anziani, cronici e non autosufficienti: Cosmofarma consente alle 
farmacie di individuare gli strumenti e i percorsi più adatti per compiere questo pro-
cesso di rinnovamento”.
“Il patrocinio di Federfarma conferisce autorevolezza e prestigio all’appuntamento, 
occasione di incontro tra i soggetti del mondo del farmaco che nell’edizione 2013 ha 
registrato la presenza di oltre 24.000 visitatori tutti operatori del settore farmaceutico 
provenienti da 45 Paesi ” osserva Duccio Campagnoli, Presidente di Cosmofarma srl 
e di Bologna Fiere “e il convegno istituzionale del sabato mattina, curato dall’associa-
zione dei titolari, sarà l’elemento centrale della parte convegnistica della manifesta-
zione. La farmacia è una componente essenziale del servizio sanitario nazionale e sta 
vivendo un periodo di grande trasformazione e di rilancio. L’impegno di Cosmofarma 
Exhibition è di accompagnare le farmacie in tale cambiamento”.

Website: www.cosmoprof.com

ACCORDO TRA FEDERFARMA E COSMOFARMA:
A BOLOGNA LA PROSSIMA EDIZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE - Bologna, 9-11 maggio 2014
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Quest’anno Probios festeggia i 35 anni di attività.
è stata questa l’occasione per il ricco e gustoso program-
ma di eventi organizzato per le quattro giornate di SANA.

Il Programma prevedeva un’area eventi denominata “La cucina 
di Probios” dove si sono svolti show cooking con i migliori food 
blogger, degustazioni guidate di vino biologico, dibattiti e pre-
sentazione libri. A conclusione delle giornate, poi ogni sera dalle 
17.30 in poi tutti i visitatori erano invitati a una bio happy hour 
per brindare insieme. 
I quattro giorni sono stati suddivisi per tematiche: sabato – 
biologico del territorio, domenica – cucina vegan, lunedì 

– speciale senza glutine, 
martedì – intolleranze.
Website: www-probios.it

LE INIZIATIVE PROBIOS A SANA

Sopra: allo stand di 
Probios, 
Fernando Favilli, 
Vandana Shiva 
e Alfonso Pecoraro Scanio
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Sostenibilità a caratteri cubitali è lo slogan per l’edi-
zione 2014 di Vivaness. Un obiettivo raggiungibile 
solo con la trasparenza a ogni livello e attraverso 

nuovi progetti a livello mondiale.
La portata e il rilievo della sostenibilità sono ampi. Un 
sondaggio effettuato dal Centre for Sustainability Ma-
nagement dell’Università Leuphana, Universität di 
Lüneburg e dal Forum per una gestione sostenibile nawi 
Forum di Francoforte ha confermato di recente che la so-
stenibilità riveste una forte importanza soprattutto nelle 
piccole e medie aziende.
Accade spesso che le materie prime per la cosmesi 
naturale provengano da progetti promossi dalle ditte 
produttrici e basati su una collaborazione partneriale a 
lungo termine con i coltivatori o con chi pratica la rac-
colta spontanea. Nei paesi d’origine si sostengono inoltre 
progetti ecosociali, ad esempio programmi educativi e 
sanitari, dei quali beneficiano intere regioni.

Tuttavia, purtroppo la costante crescita del mercato della 
cosmesi naturale (lo scorso anno la Germania ha regi-
strato un plus del 5,5%, portandosi a 860 milioni di euro) 
induce altresì all’abuso. Indicazioni come “bio”, “natu-
rale” o “sostenibile” si ritrovano su molte confezioni e 
pubblicità di cosmetici. Non di rado il consumatore viene 
ingannato con percentuali minime di sostanze naturali 
nei prodotti.
Vivaness dispone di severi criteri di ammissione. I cer-
tificati di ciascun espositore per ogni singolo prodotto 
vengono controllati prima della fiera sicché i visitatori 
possono essere certi che agli stand delle oltre 200 azien-
de presenti nei padiglioni del Centro Esposizioni Norim-
berga scopriranno esclusivamente cosmesi naturale che 
rispetta rigidi criteri, per poi provarla e valutarne la sua 
forza innovativa, la qualità e l’efficacia.

Website: www.vivaness.de/en/ 

VIVANESS 2014. PAROLA D’ORDINE, SOSTENIBILITà
Norimberga, 12-15 febbraio 2014

In occasione del 25° anniversario del Biofach settore 
e fiera guardano insieme al futuro designando “Or-
ganic 3.0” a tema centrale del salone internazionale 

del biologico più completo del globo e del congresso che 
l’accompagna. Da qui gli attori internazionali del ramo 
contribuiscono a dare forma al mercato, al movimento 
biologico e alla politica per un mondo capace di futuro. 
Il prossimo anniversario è quindi l’opportunità giusta per 
rivolgere lo sguardo all’avvenire. Organic 1.0 e 2.0 sono 
il fondamento alle spalle degli anticipatori e dei pionieri, 
nonché di un settore biologico globale in costante cresci-
ta. Ma in che direzione si evolverà il tutto? Che aspetto 
avrà Organic 3.0 e, con esso, l’agricoltura e l’alimenta-
zione del domani? Visioni ispiratrici, idee e possibili ri-
sposte (non soltanto sui tre aspetti strategici del tema 
conduttore: risorse, impatto e trasparenza) si avranno dal 
12 al 15 febbraio 2014 al Biofach, dove si attendono di 
nuovo circa 2.400 espositori e più di 40.000 visitatori 
professionali.
Il tema conduttore del Biofach 2014 è elaborato e rea-
lizzato dall’International Federation of Organic Agri-
culture Movements (IFOAM), ente patrocinatore inter-
nazionale del salone, insieme all’Unione tedesca degli 

operatori economici del settore ecologico alimentare 
“Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft” (BÖLW), ente 
promotore nazionale dello stesso, e a NürnbergMesse. Il 
tema conduttore Organic 3.0 pone l’agricoltura al centro 
dell’attenzione della manifestazione. Così facendo gli at-
tori del settore collocano le loro attività anche nel quadro 
dell’anno UNO delle imprese familiari (UN International 
Year of Family Farming).
Sotto i riflettori anche l’olio d’oliva biologico, che negli 
ultimi anni ha avuto una notevole diffusione nell’alimen-
tazione fuori casa e nella ristorazione di livello. Questo 
prodotto di qualità occupa da tempo un posto fisso anche 
al Biofach: il Bar dell’olio d’oliva con il Concorso dell’olio 
d’oliva; il Bar dell’olio d’oliva, che invita a scoprire il pro-
dotto con tutti i sensi e a raccogliere stimoli e ispirazioni 
per il proprio negozio o ristorante, ed è ormai diventato 
l’incontro per eccellenza degli esperti della community 
internazionale dell’olio d’oliva.
Vista poi l’importanza dell’alimentazione vegana per la 
prima volta allo Stand novità sarà istituita una categoria 
a sé stante per i prodotti vegani. 

Website: www.biofach.de/en/

BIOFACH 2014, AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 
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- compresse di varie misure e forme
- opercoli formati “1-0-00”
- liquidi: produzione e ripartizione da 10 ml a 500 ml
- polveri e granulati, bustine e barattoli
- confetti di varie tipologie e colorazioni
- confezionamento in blister di vari formati 
o in pilloliere vetro o plastica 

- filmatura di compresse, colorazioni varie, 
gastroresistenti

- filmatura carbone, trasparente, filmato colorato, 
filmato colorato aromatizzato

Macchina comprimitrice
Ronchi AR/90

li. È fondamentale, per arginare tale patologia, il
miglioramento della diagnostica, della prevenzione e
della sorveglianza. In Italia infatti la legionellosi è
sottoposta a sorveglianza speciale da parte del
Ministero della Salute e presso l’Istituto Superiore di
Sanità è presente il Registro Nazionale dei casi noti-
ficati, mentre a livello europeo attraverso l’ECDC di
Stoccolma è presente un network dedicato
(European Legionnaires’ Disease Surveillance
Network ELDSNet). 

Legionella è ubiquitaria negli ambienti d’acqua
dolce, anche in sorgenti termali, a temperature
comprese tra 5.7 e 63 °C e a pH tra 5,4 e 8,1, dove
si trova in bassa concentrazione e sopravvive come
parassita intracellulare di protozoi o anche in bio-
film (3,4). La colonizzazione dell’ambiente idrico
artificiale (impianti idrici, di condizionamento d’a-
ria, riuniti odontoiatrici, ecc.) è dovuta a condizioni
favorevoli per la sopravvivenza e per la moltiplica-
zione, quali ad esempio una temperatura adeguata
(tra 35 e 45 °C), ristagno di acque, biofilm, ecc.
A tutt’oggi sono state descritte più di 50 specie di
Legionella (più di 20 ritrovate in infezioni umane) e

circa 71 sierogruppi, e tra queste Legionella pneu-
mophila sierogruppo 1 è responsabile della maggior
parte delle legionellosi diagnosticate. L’infezione
avviene attraverso l’inalazione o l’aspirazione di
aerosol d’acqua contaminata. Quando si verifica
questo evento, i batteri, raggiunti i polmoni, vengo-
no fagocitati dai macrofagi alveolari, all’interno dei
quali si moltiplicano nel fagosoma, inibendo la fusio-
ne con il lisosoma, senza essere uccisi. È essenzial-
mente in base a questa capacità di Legionella di resi-
stere all’azione macrofagica che insorge la malattia
(5,6), la quale comunque si verifica anche in relazio-
ne a molteplici fattori, come lo stato immunologico
del soggetto colpito, la virulenza del ceppo di
Legionella, il tempo di esposizione al batterio e la
quantità dello stesso. 

L’uomo è un ospite accidentale e la trasmissione
interumana non è stata mai dimostrata, né si cono-
sce l’esistenza di portatori. In Europa Legionella
causa circa 1,9% di tutti i casi di polmonite acquisi-
ta in comunità, il 4,9% di quelle ospedaliere, e nel
7,9% dei ricoveri in terapia intensiva (7). Casi singo-
li ed epidemie di legionellosi sono stati in gran parte
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Cambio di data per Cosmoprof, che si terrà a BolognaFiere dal 4 
al 7 aprile 2014. Le nuove date sono il frutto di un progetto che 
ha permesso di ridisegnare il calendario per il mese di aprile 

e di poter collocare la manifestazione in una posizione più idonea 
alle esigenze del mercato. Una scelta strategica tesa a valorizzare 
il posizionamento di Cosmoprof nel panorama delle manifestazioni 
internazionali.
Cosmopack – l’evento dedicato al mondo del packaging della bellez-
za – si inaugurerà invece due giorni prima di Cosmoprof e chiuderà il 
sabato (2-5 aprile 2014).

Saranno tantissime le iniziative in programma, tutte volte a massi-
mizzare le opportunità di business. La forza di Cosmoprof è quella 
di essere il più importante punto di incontro internazionale, dove il 
contatto crea business.
Non mancheranno i workshop e i seminari/forum dedicati agli addetti 
ai lavori per fornire strumenti utili all’aggiornamento professionale.
Come consuetudine, grande attenzione sarà riservata all’International 
Buyer Program, con la messa a punto di un servizio di match-making 
per ottimizzare e rendere sempre più efficace l’incontro tra domanda 
e offerta durante la manifestazione.

NUOVE DATE PER COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2014
Bologna, 4-7 aprile 2014



30 t natural 1    ottobre 2013

Il 25° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale 
organizzato da BolognaFiere in collaborazione con Fe-
derBio, si è chiuso registrando numeri record:  32.400 

visitatori (più 20 per cento rispetto al 2012) e 576 espo-
sitori (più 21 per cento rispetto al 2012). 
Il venticinquesimo SANA ha confermato l’impegno preso 
da BolognaFiere di essere la piattaforma che porterà il 
biologico all’EXPO 2015, insieme a FederBio, l’associazio-
ne di riferimento del settore. 
Nel suo appassionato  intervento intitolato “Semi di liber-
tà, giardini di speranza. L’agricoltura biologica per salvare 
il mondo”, Vandana Shiva, testimonial d’onore di que-
sta edizione, ha dichiarato: “Sono con voi lungo la stra-
da che percorrerete per portare a EXPO 2015 il biologico 
e la biodiversità, a partire da quella dei semi, perché la 
biodiversità è sinonimo di libertà e di mantenimento delle 
tradizioni. Il 75% delle risorse del pianeta viene distrutto 
dall’agricoltura industriale. Dobbiamo dare un futuro all’a-
gricoltura che combini lavoro creativo, conoscenza, tutela 
delle risorse della terra, salute e dia significato alla vita”. 

SANA SHOP. Grande successo ha ottenuto SANA SHOP, il 
bio-store di 1.000 metri quadrati, allestito da BolognaFiere 
per il primo anno, in cui solo gli espositori di SANA aderenti 
all’iniziativa hanno potuto vendere i loro prodotti ai visitato-
ri. Nel week end è stato letteralmente preso d’assalto.

SANA FORUM. Elevata l’affluenza anche al ciclo di conve-
gni di alto profilo scientifico “Scienza, Alimentazione, Stili 
di Vita e Salute”, organizzato dalla Fondazione Istituto di 
Scienza della Salute presieduta dal professor Enrico Roda. 
Vivo interesse hanno incontrato pure i corsi di formazione di 
SANA Academy, dedicati quest’anno sia all’alimentazione 
bio, sia al benessere della persona a tutta natura.  

OSSERVATORIO SANA. Il 25° Salone ha confermato la di-
namicità del settore biologico. I dati sul comparto produt-
tivo agricolo bio sono stati illustrati dal SINAB (il Servizio 
di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica del Mi-
nistero delle Politiche Agricole) al convegno “Osservatorio 
di SANA e SINAB: tutti i numeri del bio in Italia”. Inoltre, 
le due indagini sui consumi di prodotti biologici food e non 
food, curate da Nomisma, hanno evidenziato come il con-

sumo di prodotti biologici continui  a segnare un trend po-
sitivo. Dall’indagine rivolta ai titolari dei negozi specializzati 
bio  è emerso che nel 2012 i clienti serviti dai punti vendita 
specializzati sono aumentati dell’11 per cento rispetto al 
2010. La seconda indagine ha rilevato che il 91% degli ita-
liani è interessato all’introduzione di una certificazione bio 
europea unica per cosmetici e prodotti di igiene per la per-
sona, analogamente a quanto avviene per gli alimenti bio.

Alla chiusura del Salone, BolognaFiere ha comunicato di 
aver acquisito NUCE (Salone internazionale per l’industria 
nutraceutica, cosmeceutica, dei functional foods & drinks e 
degli health ingredients) e FOOD-ING (evento dedicato agli 
ingredienti del food & beverage per tutti i settori dell’indu-
stria alimentare e delle bevande) che dall’anno prossimo si 
terranno insieme a SANA. “Siamo molto soddisfatti di por-
tare a Bologna due nuove fiere molto qualificate”, ha com-
mentato il presidente di BolognaFiere, Duccio Campagnoli. 
“In questo modo, con SANA, NUCE e FOOD-ING, ai visitatori 
e agli operatori specializzati BolognaFiere offrirà una piatta-
forma completa del  biologico, dell’alimentazione salutista e 
delle filiere della nutraceutica e cosmeceutica”. 

Website: www.sana.it

NUMERI RECORD A SANA 201325° SALONE INTERNAZIONALE 
DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE
PIÙ 20 PER CENTO DI ESPOSITORI E DI VISITATORI Comunicato stampa
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N Premi all’innovazione e alla qualità biologica protagonisti della penultima giornata 

della 25a edizione di SANA. A erboristerie e bar e ristoranti sono stati assegnati 
in mattinata rispettivamente i premi 2013 SANA AWARD BENESSERE e BRAVO 

BIO locale biofriendly, e ai prodotti innovativi dei tre settori espositivi del Salone i Premi 
SANA NOVITÀ.
 
I vincitori dei Premi Sana Novità, uno per ogni settore espositivo della manifestazione, 
sono stati individuati attraverso il voto dei visitatori, che hanno votato il loro prodotto 
preferito tra i 238 prodotti segnalati dalle aziende ed esposti nell’Area novità, la vetrina 
dell’innovazione di SANA, situata nella piazza coperta del Centro Servizi di BolognaFiere.
Questi i vincitori:
Settore Alimentazione: il più votato è risultato “Pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP” di Bio-
italia Distribuzione.
Settore Benessere: il primo premio è stato assegnato alla linea “Ibisco, un fiore per l’Africa”, pre-
sentata da L’Erbolario.
Settore Altri Prodotti Naturali: il più votato è stato “Bottiglia riutilizzabile in plastica BPA free”, 
presentato da Chanson Water Italy.
 
Giunto alla sua terza edizione, il premio Sana Award Benessere è riservato alle erboriste-
rie, un canale di vendita al dettaglio tipicamente italiano che ha contribuito alla promozione 
di una sempre più diffusa cultura della salute basata sull’impiego di prodotti naturali e ri-
medi fitoterapici, e che ha saputo intercettare la crescente domanda di prodotti ecologici.
Vincitrici per il 2013 sono risultate erboristerie situate nel nord e sud del Paese: per la cate-
goria (A) “Servizi per migliorare la gestione del punto vendita e il contatto con il pubblico” il 
premio è andato a Erboristeria Natura Verde di Firenze.
Per la categoria (B) “Allestimenti di vetrine in grado di comunicare le caratteristiche del
punto vendita” il premio è stato vinto da Erboristeria L’Alveare di Arezzo.
Per la categoria (C) “Nuove modalità di accoglienza e ascolto” è stata premiata la Erboristeria Veneta di 
Mestre (VE).
Per la categoria (D) “Strumenti di comunicazione che affrontano temi legati al benessere
e al ruolo dell’Erborista”, vincitrice è risultata La Bottega delle Erbe di Vallo della Lucania (SA).
Le quattro menzioni sono andate a: per la categoria (A) all’Erboristeria Rugiada di San Giorgio Jonico 
(TA); per la categoria (B) all’Erboristeria Profumo di Mare di Marina di Castagneto Carducci (LI); per 
la categoria (C) all’Erboristeria Isolotto di Firenze; per la categoria (D) la menzione speciale è andata 
all’Erboristeria Naturalmente di Silea (TV).
 
Il premio Bravo Bio, giunto anch’esso alla sua terza edizione, è nato per valorizzare i pubblici esercizi del 
biogusto ristoranti, pizzerie, bar e alberghi che utilizzino in toto o in parte prodotti biologici o biodinamici. 
I premi sono stati assegnati a tre esercizi, tutti e tre localizzati nel nord del Paese, dei quali è stato partico-
larmente apprezzato l’impegno nella valorizzazione del biologico: Madrenatura di Cernusco sul Naviglio (MI); 
Parco Gambrinus di San Polo di Piave (TV); Bioesserì By Naturasì di Milano.

SANA 2013, ASSEGNATI I PREMI 
ALL’INNOVAZIONE E ALLA QUALITÀ BIO

Daniela Villa 
de L’Erbolario 
riceve il premio 
per la linea 
Ibisco

Chanson Water 
Italy riceve 
il premio per 
la bottigilia 
riutilizzabile 
BPA free

Bioitalia Distri-
buzione e gli 
altri premiati

Sotto, i premiati al SANA Award Benessere 2013: sono presenti, oltre ai premiati, a destra  Antonio Argentieri, Consigliere Cosmetica Italia e 
Vice presidente Gruppo Cosmetici Erboristertia, a sinistra Donato Martelli direttore Vendite Sana e Marco Momoli Direttore Sana


